
PASSA LA GIORNATA 
CON GLI EDUCATORI DI PUNTO

LUNEDÌ 27 E
MARTEDÌ 28 MAGGIO

ORARIO DI USCITA DEL MINORE
Indicare la casella relativa:

 18.00 (fine giornata)

 Altro (specificare orario di uscita anticipata) .................

USCITA
Autorizzo il/la minore a uscire dal servizio (indicare la casella 
relativa):

 Da solo/a

 Accompagnato/a (specificare nome e cognome della

 persona autorizzata al ritiro) ....................................... 

 ...................................................................................

Data

....../....../.......
Firma

.................................................................

Avrai tempo per fare un po’ 
di compiti, giocare e divertirti.

Se sei curioso, apri 
e continua a leggere...

PER INFORMAZIONI: 
MATTEO PENNACCHIO 3382163295

puntoprevalle@nuvolanelsacco.it
www.facebook.com/punto.prevalle

COMUNE DI PREVALLE
Assessorato ai Servizi Sociali

PA R R O C C H I A
SAN ZENONE

PA R R O C C H I A
SAN MICHELE

OPEN DAYS
DI MAGGIO



Eventuali modifiche alla programmazione 
verranno comunicate tramite messaggio 
telefonico. 

Gli orari di inizio e fine giornata rimarranno 
comunque gli stessi.

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ...................................

.............................................................................................

in qualità di genitore/facente le veci, chiede l’iscrizione

per il/la minore (nome e cognome) ......................................

.............................................................................................

data di nascita ......................................

iscritto/a alla classe ...............................

residente in via/piazza ................................ a .......................

recapiti telefonici  ...................................................................

.............................................................................................

eventuali allergie o intolleranze  ............................................

.............................................................................................

.............................................................................................

GIORNI DI FREQUENZA ED ORARIO DI ARRIVO
Indicare la casella relativa:

 Lunedì 27 Maggio   08.00  09.00  13.30

 Martedì 28 Maggio   08.00  09.00  13.30

 

PER I RAGAZZI, CON LE 
FAMIGLIE.

PROGRAMMA
Quando?   Lunedi 27 e martedi 28 Maggio,
   dalle 8:00 alle 18:00
Dove?   Presso l’oratorio, in compagnia degli 
   educatori di Punto.

ORARI GENERALI
8.00-9.00: accoglienza
9.00-10.30: compiti/lettura
11.00-12.30: attività  ricreative
12.30-13.30: pranzo
13.30-15.30: spazio gioco
16.00: merenda
16.30-18.00: spazio gioco

COSA SERVE?
Lo zaino con i libri e tutto il necessario per i compiti.

COME ISCRIVERSI?
Compila e consegna il modulo a PuntoRagazzi entro Venerdì 24 maggio 
2019 fino ad esaurimento posti, oppure telefona al numero: 
338 2163295.
Il numero massimo è di 30 iscritti ogni giorno.

ANNOTAZIONI
Per i bambini con intolleranze/allergie alimentari o esigenze di menù 
particolari, chiediamo alla famiglia di provvedere con pranzo al sacco 
adeguato.

COSTO
Euro 20,00 (10,00 euro giornalieri con spuntino, pranzo e merenda com-
presi), da versare al momento dell’iscrizione.


